COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 18
DATA: 11/03/2015
OGGETTO: PERFOMANCE INDIVIDUALE E DI GRUPPO ANNO 2014 -

INDIRIZZI.

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di marzo alle ore 11:00, nella sala delle adunanze di questo
Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Mariella DIPALO
Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MASSARI Dott. Ettore
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LORUSSO Dott. Giuseppangelo
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 04.11.2014 con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il presidente
della stessa;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 04.11.2014 con la quale sono state definite le linee di
indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del contratto collettivo decentrato
integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014;
Vista e preso atto dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse
decentrate per l'anno 2014 sottoscritta in data 24.11.2014 dal presidente della delegazione trattante di parte
pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale;
Vista e preso atto della relazione tecnico-finanziaria al contratto collettivo decentrato integrativo per la
destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014 sottoscritta dal Responsabile del II settore in data 25.11.
2014;
Dato atto che con lettera protocollo n. 4190 in data 25.11.2014 è stato chiesto all'Organo di revisione contabile
il parere sull'allegata ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014 e che l'Organo di
revisione non ha comunicato alcun rilievo nei quindici giorni successivi alla richiesta di parere;
Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 04.11.2014 con la quale si approvava il piano degli obiettivi e
performance per l'anno 2014;
Dato atto che per l'anno 2014 il piano degli obiettivi e performance, come approvato con la succitata delibera
n. 69 del 04.11.2014, ha tenuto conto degli obiettivi programmatici contenuti nella relazione previsionale e
programmatica, nonché di quelli ulteriori assegnati alle posizioni organizzative ed ai dipendenti dell'Ente;
Considerato che con la deliberazione di G.C. n. 14 del 13.02.2015:
è stato autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014 nell'identico
testo allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione;
si è incaricato, il Segretario Comunale ed i responsabili di settore, dell'applicazione degli istituti contrattuali,
nei limiti delle disposizione contenute nell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la
destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014 sottoscritta in data 24.11.2014 dal presidente della
delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale;
ATTESO CHE con detto accordo decentrato è stato regolamentato il salario accessorio spettante al personale
di questo Comune e, fra l'altro, sono stati fissati i criteri di erogazione dei compensi per la Perfomance
individuale e di gruppo - produttività individuale e collettiva;
Ritenuto opportuno fornire atto di indirizzo al Segretario Comunale, affinché con propria determinazione
provveda alla liquidazione dell'indennità di risultato a tutto il personale dell'Ente tenuto conto delle tabelle di
valutazione redatte da parte dei Responsabili dei Settori e delle tabelle di valutazione individuali allegate al
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medesimo contratto decentrato e che qui vengono richiamate;
Atteso che ai sensi dell'art. 4, c.3, del C.C.N.L. del 22/04/2004, il Revisore dei Conti dell'Ente ha attestato la
compatibilità dei costi previsti dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa - annualità economica 2014
- con i relativi stanziamenti di bilancio 2014;
Preso atto che nel mese di febbraio 2014 i Responsabili dei Settori hanno redatto le tabelle di valutazione del
personale assegnato, agli atti;
RITENUTO opportuno fornire atto di indirizzo al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Settore
Amministrativo, di dover erogare le competenze per la Perfomance individuale e di gruppo - produttività
individuale e collettiva relativi all'anno 2014;
ATTESO che nel fondo del Salario Accessorio relativo all'anno 2014 è stata prevista la somma da utilizzare
per le finalità relative alla Perfomance individuale e di gruppo, per un importo totale pari ad € 9.249,32;
DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 57 del 22/12/2011, esecutiva, è stato attuato il recepimento del D.
Lgs. n. 150/2009, con l'introduzione della disciplina della Perfomance ad integrazione del Regolamento per
l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTE le valutazioni individuali di cui alle Tabelle "B" (allegato "E" al contratto decentrato), agli atti,
effettuate con le integrazioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e delle deliberazioni G.C. n. 57/2011 e n. 67/2012;
PRESO ATTO che le valutazioni effettuate rispettano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali, tenuto
conto anche del numero limitato dei dipendenti dell'Ente;
RITENUTO opportuno fornire atto di indirizzo al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Settore
Amministrativo, affinché provveda alla liquidazione dei compensi individuali, così come risultanti dall'allegato
prospetto di riparto, compilato secondo i parametri previsti nel contratto decentrato, integrati con i principi del
n. 150/2009 e delle deliberazioni G.C. n. 57/2011 e n. 67/2012, e ragguagliati alle risultanze delle tabelle "B",
per un importo complessivo di €. 9.249,32;
Atteso che la spesa complessiva ed effettivamente da liquidare rientra nei limiti di cui al contratto collettivo
decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014 sottoscritta in data 24.11.
2014 dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale
ed è pari ad € 9.070,50 così come si evince dal prospetto di riparto allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del I e del II Settore ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;
Acquisito in merito il parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Ente che ha attestato la compatibilità dei
costi previsti dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa - annualità economica 2014 - con i relativi
stanziamenti di bilancio 2014;
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Acquisito in merito il parere favorevole dal Presidente del nucleo di valutazione relativo alle valutazioni
individuali di cui alle Tabelle "B" succitata;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art. 9 comma 2bis de Dl n. 78/2010
Visti i CCNL comparto Regioni - Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Sentito il Segretario Comunale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Di fornire atto di indirizzo al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo,
affinché provveda alla liquidazione dei compensi individuali, così come risultanti dall'allegato prospetto di
riparto, compilato secondo i parametri previsti nel contratto decentrato, integrati con i principi del n. 150/2009
e delle deliberazioni G.C. n. 57/2011 e n. 67/2012, e ragguagliati alle risultanze delle tabelle "B", per un
importo complessivo di €. 9.249,32;
Di fornire atto di indirizzo al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo,
affinché provveda, con proprio atto alla liquidare dei compensi per la Perfomance individuale e di gruppo produttività individuale e collettiva in favore del personale dipendente relativi all'anno 2014, come dall'allegato
prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva ed effettivamente da liquidare rientra nei limiti di cui al contratto
decentrato;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva ed effettivamente da liquidare rientra nei limiti di cui al contratto
collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014 sottoscritta in data
24.11.2014 dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte
sindacale ed è pari ad € 9.070,50 così come si evince dal prospetto di riparto allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento con imputazione della
spesa sul bilancio corrente in fase di predisposizione secondo quanto stabilito dal punto 5.2 del PRINCIPIO
CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA (aggiornato alla legge di
stabilità 2015), allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011
agli appositi capitoli di bilancio;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente",
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sottosezione "Performance", ulteriore sottosezione "ammontare complessivo dei premi" ai sensi del D.Lgs.
33/2013;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO PRESIDENTE
f.to ARMIENTI Dott. Michele
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 16/03/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 16/03/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 16/03/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSARI Dott. Ettore
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